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s6 stesao e sotto 1'aspetto che ci interessa corrisponde al pliocene marino, ai terreni cio& che i vecchi geologi italiani opportunamente designarono come subappenninici. Questi terreni si presentano quasi ovunque con stratificazione orizzontale o poco inclinata e comprendono, oltre ad argille-, sabbia e conglpmerati.
Le due maggiori aree di "bad lands" presentano notevoli diffie-renze. La zona subappennimica 6 caratterizzata dal grande e quasi esclusivo sviluppo dei cosi detti calanchi. In tal modo si designano i sistemi di vallecole a trama ("texture") minutissima che incidono i pendii argillosi impedendo su essi qualunque sviluppo di vegetazione. Per darne una idea mi limito a riprodurre una fotografia (Fig. 1) —che devo al dott. Giuseppe Stefanini1—ed un frammento (Fig. 2) di uno fra i molti fogli della carta topografica dell'Istituto Geografico Militare nei quali queste forme sono figurate, in maniera, sia pure un po' schematica, ma abbastanza espressiva.
Assai notevole appare il contrasto fra i tratti di suolo occupati dai calancM e privi di vegetazione nel modo piu assoluto e gli spazi vicini coltivati a grano o rivestiti di erbe o boscaglia. Al quale proposito va poi aggiunto come i calanchi non occupino, nemmeno nelle aree del maggiore loro sviluppo, zone ininterrotte, ma si pre-sentino sempre come isole piu o meno estese in mezzo ad un terri-torio a coltura. E quasi superfluo awertire come i calanchi appa-iano in continue progresso nel senso che il processo d'erosione cui sono dovuti & tuttora in azione e tende a fare estendere il f enomeno sottraendo via via nuovi territori all'agricoltura. Onde i vari studi, proposte e tentativi fatti in Italia per ostacolare 1'estendersi dei calanchi e per redimere codesti terreni mediante opportuni sistemi di briglia e di imboscamento. Alcuni tentativi credo siano, almeno parzialmente, riusciti, ma non saprei ora dire in quale misura.
E evidente infatti che quando, in un modo qualsiasi, si riesca a fare rivestire un pendio argilloso di vegetazione, si ostacola o &i impedisce il libero riunirsi dell'acqua di pioggia in quei rivoletti che sono gli agenti della erosione dei calanchi.
In relazione con ci& in Italia si e" presentato il problema se i calanchi siano dipendenti dall'uomo, se cioe" questo abbia determinate la loro f ormazione o contribuito ad essa col disboscamento e la messa in coltura della regione. La scarsita di vegetazione dei '' bad lands''
i Al dott. Stefanioi, che attende ad uno studio monograflco dei "bad lands" italiani, devo anche le f otografle riprodotte alle figure 3 e 4.

